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AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso pubblico per contributi di solidarietà alimentare Covid-19 tramite 
erogazione di buoni spesa, nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del 
Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

 
 
Il presente AVVISO regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa per generi 

alimentari e di prima necessità, di cui al D.L. 23/11/2020 n. 154, all’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni 

alimentari e di beni essenziali dei nuclei familiari a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia 
COVID-19. 

PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN 
INDIRIZZO MAIL DOVE VERRANNO INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI 
NECESSARIE PER USUFRUIRE DEI BUONI SPESA. IN PARTICOLARE, SU TALE 
INDIRIZZO MAIL VERRANNO INVIATE LE INFORMAZIONI PER SCARICARE I 
BUONI, PER CUI RISULTA ESSERE DATO ESSENZIALE PER AVERE IL BENEFICIO. 
 

1. REQUISITI DI ACCESSO 

 
Costituiscono requisiti di accesso: 
 

• Essere cittadini italiani, comunitari, non comunitari residenti nel Comune di Venezia; i 

cittadini non comunitari devono, inoltre, essere in possesso del Permesso di Soggiorno in 

corso di validità o aver presentato istanza di rinnovo nei termini di legge; 

• Nessun componente del nucleo familiare dev’essere titolare di Reddito di Cittadinanza o 
Pensione di Cittadinanza; 

• Trovarsi nella condizione di bisogno economico direttamente collegato alla crisi derivante 
dall’emergenza Covid 19; 

• Non avere disponibilità economiche che consentano l'acquisto di beni di prima necessità 

per sé e per la propria famiglia. 

I requisiti si intendono posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

2. ENTITA’ DEL BUONO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
Per ciascun nucleo familiare richiedente sarà possibile assegnare buoni spesa per un importo 
minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 400,00, su valutazione tecnica del servizio sociale 
che determinerà il riconoscimento e l'entità del beneficio anche in base alla numerosità e alla 
composizione dello stesso. Più in particolare, ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà 
conto di quanto dichiarato nella apposita domanda ponendo particolare attenzione a quanto 
autocertificato in merito alla non sussistenza di immediate risorse economiche disponibili per 
poter provvedere all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità. 



 
 

In caso di necessità di completamento dell’istruttoria sarà possibile che il richiedente sia 
contattato per rilasciare informazioni ulteriori. 
 
Sarà necessario, ai fini della valutazione, dichiarare quanto di seguito indicato: 

• l’eventuale presenza nel nucleo familiare convivente di un componente con disabilità o non 

autosufficienza certificata; 

• l’ammontare delle spese mensili relative ad affitto, mutuo  per acquisto prima casa e altre 

uscite straordinarie che incidono sul reddito familiare in misura tale da pregiudicare la 

possibilità di acquisto di beni di prima necessità per il sostentamento del nucleo familiare; 

• l’importo complessivo netto mensile delle entrate del nucleo familiare nel mese precedente 

la data della domanda (derivante da redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro 

autonomo, redditi da pensione, redditi da proprietà immobiliari, redditi da rendite finanziari, 

altri redditi, contributi economici e ammortizzatori sociali, diversi da reddito e pensione di 

cittadinanza, di qualsiasi tipo); 

• l’ammontare di altre disponibilità economiche quali conto corrente bancario o conti correnti 

postali; 

• il possesso di altri immobili diversi dalla prima casa che generano un’attuale entrata mensile. 
 
Le domande verranno assunte in ordine sequenziale in base alla data di protocollazione, e accolte 
fino all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili. 
 
POTRÀ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUN NUCLEO FAMILIARE. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di assegnazione del Buono Spesa Emergenza COVID -19 dovrà essere presentata 
al Comune di Venezia utilizzando unicamente la piattaforma on line, collegandosi al seguente 

indirizzo internet:  https://dime.comune.venezia.it/servizio/richiesta-buoni-spesa-covid 
Il cittadino riceverà unicamente via mail le comunicazioni relative alla propria domanda. 

4. ATTIVAZIONE BUONI 

 
Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente prodotti alimentari e generi di 
prima necessità (farmaci, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti). 
Sono esclusi gli alcoolici e tutti gli altri prodotti che non rientrino nelle categorie descritte 
precedentemente. 
 
Gli aventi diritto potranno suddividere l’importo assegnato in buoni da spendere presso gli 
esercenti convenzionati con il Comune. 
 
Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo 
parzialmente, in denaro; nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato 
resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza. 
 
I buoni spesa potranno essere stampati o esibiti all’esercente tramite idoneo dispositivo 
( telefono cellulare, tablet) 
 
E’ disponibile al seguente link https://dime.comune.venezia.it/servizio/richiesta-buoni-spesa-
covid  un vademecum, le faq e un tutorial video che spiega come attivare i buoni. 
 

5. VERIFICHE E CONTROLLI 

 
L'Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione, per 
verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. 
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Si avvisa che in caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 
75 e 76 del DPR 445/2000, ovvero alla denuncia alla Procura della Repubblica per reato di 

dichiarazioni false in autocertificazione, nonché alla richiesta di restituzione di quanto versato. 

 

5. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il Comune di Venezia informa che tratterà i suoi dati personali nonché i suoi indirizzi e recapiti, 
nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. 
UE 2016/679). Il testo completo dell'informativa è disponibile ai seguenti link: 
 
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/PRIVACY%20CONTRIB
UTO%20SOLIDARIETA%27%20COVID19.pdf 
 
Con l’inserimento della domanda sarà comunque richiesta autorizzazione al trattamento dei dati, 
senza la quale non sarà possibile accedere al beneficio. 
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